
PRIMI PASSI DEL PNSD E 
DELL’ANIMATORE DIGITALE

(A.S. 2015--2016)

I.C. «Cittadella – Margherita Hack», Ancona

A c. dell’AD prof.ssa Romina Ramazzotti



AZIONI PRELIMINARI

Nomina ad Animatore digitale (#azione 28 di 

accompagnamento PNSD) nel dicembre 2015

• Commissione PTOF e PdM, punto della situazione 

“Cittadella digitale” e programmazione triennale PNSD

• Azioni di presentazione del PNSD sul sito

• Questionario di rilevazione dei bisogni formativi e delle 

competenze digitali dei docenti

http://www.istruzione.it/scuola_digitale/prog-animatori-digitali.shtml
http://www.cittadellascuola.it/sites/default/files/Cittadella digitale.docx
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/render/document/ANIC81600P?codTipFil=14&prgDoc=1&disp=attach
http://www.cittadellascuola.gov.it/?page_id=356
https://docs.google.com/forms/d/10mRun9Iy6v3QLhet03ZAbu9Xn1eO2TaUiH8zJMFr-XU/viewform?c=0&w=1


BANDI PER FINANZIAMENTI

• Riscossione finanziamento per bando PON Wifi/LAN 

(Strumenti – Accesso, #Azioni 1,2): Copertura Wifi per plesso 

Antognini

• Riscossione finanziamento e organizzazione acquisti bando 

PON “Ambienti digitali” (Strumenti – Spazi e ambienti per 

l’apprendimento, #Azione 4) per plessi Faiani ed Antognini: in 

fase di gara

• Riscossione finanziamento Cariverona e organizzazione 

acquisti per Aula 3.0 plesso Donatello: in fase di gara

• Bando PON “Snodi formativi”: siamo arrivati tra i primi nelle 

Marche ma abbiamo rinunciato per questa tornata

http://www.istruzione.it/scuola_digitale/prog-wifi.shtml
http://www.istruzione.it/scuola_digitale/prog-ambienti-digitali.shtml
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/4b3fe510-254b-41a5-bbc1-73767e3a3e96/prot2670_16.pdf


BANDI PER FINANZIAMENTI

• Bando MIUR “La mia scuola accogliente”: «Un TeAtrio in via 

Tiziano» per plesso Donatello (in fase di valutazione)

• Bando Cariverona per scuola dell’infanzia (in fase di 

valutazione)

• Bando PNSD “Atelier creativi” (Strumenti – Spazi e ambienti 

per l’apprendimento, #Azione 7): «ARtelier DellaCittà» plesso 

Faiani (in fase di valutazione)

• Bando PNSD “Biblioteche scolastiche innovative” (Contenuti 

digitali – #Azione 24) per plesso Donatello (in fase di 

redazione)

file:///F:/_Scuola Romy/Donatello 6 - 2015-2016/AD/lamiascuolaccogliente_2.zip
http://www.istruzione.it/scuola_digitale/prog-atelier.shtml
http://www.istruzione.it/scuola_digitale/prog-biblioteche-scolastiche-innovative.shtml


AMMINISTRAZIONE DIGITALE

• Sito .gov (in ampliamento)

• Registro elettronico

• Scuola in chiaro

http://www.cittadellascuola.gov.it/
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/ANIC81600P/ancona-cittadella-centro/


COMPETENZE E CONTENUTI

• Coding e pensiero computazionale (#Azione 17)

• STEAM (#Azione 20) 

Europe code week (ottobre e dicembre); Settimana del 

PNSD e “Ode to code”; Settimana del rosa digitale e 

Mese dello Stem; Italian Internet Day; Scratch Day; 

Concorso Codi-Amo; percorsi di coding («Programma il 

futuro» - l’Ora del codice) sia alla primaria che alla 

settimana, on line e unplugged; certificazione Eipass junior.



COMPETENZE E CONTENUTI

• Coding e pensiero computazionale (#Azione 17)

• STEAM (#Azione 20) 

Ma anche giochi matematici Gioia Mathesis e Bocconi, 

scacchi, SOS Internet, laboratorio di cartone animato, 

musical su Margherita Hack, partecipazione alla Tablet 

school, laboratorio riciclo, esperienze di Byod e cl@ssi

2.0…



FORMAZIONE

• Formazione in servizio per l’innovazione didattica e organizzativa 

(#azione 25): formazione dell’AD su tutte le azioni del PNSD; 

iscrizione alla formazione per DS e DSGA; pianificazione 

formazione team innovazione, altra formazione con gli Snodi 

formativi

• Gruppo fb Docenti Donatello (segnalazioni di materiali didattici, di 

aggiornamento professionale e corsi di formazione)

• Formazione “Felici e competenti” e curriculum mapping

• Sinergia con formazione neoassunti

• Rilevazione bisogni formativi per progettazione da settembre 2016

http://www.istruzione.it/scuola_digitale/prog-formazione-personale.shtml


RAPPORTI COL TERRITORIO

• Rete di animatori digitali

• Coderdojo Ancona

• «Talent» e robotica

• Istituzioni e altre agenzie educative per bandi e attività 

varie



PER SETTEMBRE

• raccolta idee per la primaria con il team dell’innovazione; 

• elaborazione piano di formazione del team per far fronte 

a progetti in cantiere. 

• progettazione della formazione docenti anche a seguito 

dell’esito del questionario.

• comunicazione interna ed esterna: Google apps for 

education, redazione sito, etc.

• curriculum mapping

• … STAY TUNED


